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  ORDINANZA  n. 62                         OGGETTO: Ordinanza di distribuzione delle acque nel civico acquedotto.
  DATA  05.07.2012

IL SINDACO
Premesso che negli ultimi anni si è assistito anche localmente ad una significativa riduzione delle risorse idriche 
con abbassamenti delle falde e diminuzione delle portate utilizzabili dai pozzi;
Ravvisato che nel periodo estivo la richiesta di acqua potabile aumenta sensibilmente e viene sempre con 
maggior frequenza lamentata la carenza di acqua erogata dal pubblico acquedotto nelle abitazioni poste ai piani 
superiori degli edifici siti nelle zone alte del paese; 
Rilevato che sono riscontrabili sin d’ora evidenti fenomeni di riduzione della portata dell’acqua del civico 
acquedotto che in alcune ore della giornata causa carenze nella distribuzione idrica;
Considerato che è necessario adottare con urgenza tutti quei provvedimenti finalizzati alla risoluzione del 
problema di che trattasi al fine di soddisfare le esigenze igieniche minime dell’utenza nell’approvvigionamento 
idrico; 
Considerato, altresì, che sono stati ultimati i lavori di  sistemazione e miglioria di un pozzo esistente in loc. 
“Poggio Bello” al fine di incrementare la portata dell’acqua captabile e che le analisi chimiche biologiche delle sue 
acque hanno dato risultati positivi;
Ritenuto dover disporre con assoluta inderogabile urgenza l’immissione delle acque del pozzo suddetto nel 
civico acquedotto di “Poggio Bello”;
Attesa la sussistenza di motivi di contingibilità e urgenza;
Visto: 
- il vigente Regolamento per il servizio di acquedotto; 
- il D.Lgs 3.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 l'art.50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;

ORDINA 
Di immettere  le acque del pozzo sito in loc.  “Poggio Bello”  nel civico acquedotto al fine di soddisfare le 
esigenze igieniche minime dell’utenza nell’approvvigionamento idrico;

DI LIMITARE, A FINI CAUTELATIVI,  L’USO DELL’ACQUA EROGATA DAL CIVICO ACQUEDOTTO 
ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI DOMESTICI E NON ALIMENTARI
 ad eccezione dell’acqua distribuita dalla “Fontana Leggera” sita in via IV novembre nei pressi del 
parco comunale.

TRASMETTE la presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell’ordine ai fini della vigilanza 
sull’osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla 
data di emissione della presente o in alternativa con ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120  giorni.
Responsabile del procedimento  è il Geom. Claudio Quaglia  (tel. 0761 636911 - 3481306416).

         IL RESPONSABILE AREA 3°
              Servizi al Territorio
              (Geom. Claudio Quaglia)

                    IL SINDACO
                   (Rag. Angela Bettucci)
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